
Interventi dei Club in questo periodo di emergenza

In questi giorni sono tante le richieste da parte dei Soci riguardo le
iniziative che come Lions potremmo mettere in atto per andare
incontro ai problemi dovuti a questa emergenza, e come
Governatore, mi compiaccio se i Club attraverso donazioni
riusciranno a soddisfare una richiesta di una struttura sanitaria
locale.

Il Presidente del Consiglio dei Governatori ha contattato i vertici
nazionali della Protezione Civile, dando la nostra disponibilità a
cercare di soddisfare le necessità che giorno dopo giorno si vanno
manifestando. La risposta è stata che, vista l’imprevedibilità
dell’evoluzione del contagio, non c’è una precisa richiesta e
pertanto si sta valutando l’ipotesi di organizzare una raccolta fondi
nel Multidistretto, attraverso un conto corrente unico dove tutti i
Lions italiani potranno fare i loro versamenti a titolo volontario o di
Club.

La somma raccolta permetterà di far fronte alle necessità che man
mano si manifesteranno soprattutto nel periodo che seguirà a
questa fase emergenziale e se dovesse essere questa la decisione
del Multidistretto, comunicherò prontamente a tutti i Club il numero
del conto corrente in modo che anche il nostro Distretto potrà dare
il proprio contributo per andare incontro a chi si troverà in difficoltà
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